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IL
 P

U
N

TO
 UN SITO ON LINE PER I PEDIATRI DEDICATO 
ALLA DIAGNOSTICA SPECIALISTICA
Armando Calzolari

La Bios SpA ha sviluppato al proprio in-
terno il Servizio di Diagnostica Specialistica 
Pediatrica al fine di offrire ai pazienti in età 
pediatrica (0-18 anni) un’ampia gamma di 
prestazioni diagnostiche e specialistiche.

Per illustrare tale attività è stato creato un 
sito del gruppo Bios dedicato alla diagnosti-

ca specialistica pediatrica, www.pediatrico.
roma.it, sito che offre una panoramica com-
pleta dei servizi, suddivisi per branca, con 
tutte le più importanti informazioni a portata 
di click. Sempre aggiornato, dalla facile con-
sultazione e fruibile da pc e dispositivi mo-
bili, fornisce a famiglie e pediatri approfon-
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dimenti e notizie inerenti la sfera pediatrica.
All’interno del Sito sono illustrate le varie 

branche specialistiche con le attività svolte in 
in ognuna di esse: Allergologia, Andrologia, 
Gastroenterologia, Ginecologia dell’adole-
scenza, Medicina dello sport, Neuropediatria 
e Psicologia dell’età evolutiva, Odontoiatria, 
Oftalmologia, Ortopedia, Otorinolaringoia-
tria, Radiologia, Rmn-Tc, Urologia, Diagno-
stica di laboratorio. All’interno del nostro sito 
è presente la sezione “i contributi dei nostri 
specialisti” con i pareri, i consigli e i suggeri-
menti dei nostri medici specialisti sulle prin-
cipali tematiche in ambito pediatrico.

Ogni settimana si trovano sempre nuove 
fonti di informazione specialistica pediatrica 
per far crescere in ogni genitore maggiore 
consapevolezza e far acquisire nuove cono-
scenze in materia.

È stato realizzato un archivio storico per 
le pubblicazioni. All’interno del sito è pre-
sente “Bios mondo bimbo” un contenitore di 
idee, news e informazioni dedicate al tempo 
libero da trascorrere in famiglia.

Luoghi magici da visitare, laboratori  
creativi da provare, musei, monumenti e ini-
ziative a misura di bambino (letture, giochi, 

attività varie, ecc..); sempre aggiornato Bios 
mondo bimbo scova per voi le attività più di-
vertenti e i giochi educativi da fare assieme 
ai vostri figli.

Dove siamo e come raggiungerci: è il-
lustrata la sede dove è ubicata la Bios S.p.A. 
e sono elencate le modalità per raggiungerla 
da varie zone di Roma.

Il contatto con la Bios SpA: avviene tra-
mite telefono (call center) o tramite il “con-
tact form”. È presente un “customer care” 
(modulo da compilare) per inviare sugge-
rimenti, consigli, reclami, accolti e valutati 
con soddisfazione e spirito critico.

Newsletter: iscrivendosi alla nostra new-
sletter, è possibile ricevere i pareri dei nostri 
specialisti, informazioni utili e consigli per 
crescere in amore e armonia con i bambini.

Siamo presenti su: Facebook, Twitter, 
Youtube e Google +. È riportato un archivio 
dei “referti on web” e uno storico degli esami 
effettuati. Infine, viene illustrata la modali-
tà di “pagamento on line”, ed è presente un 
elenco delle principali convenzioni dirette 
tra la BIOS SpA e i fondi integrativi, assi-
stenziali ed assicurazioni.     

Armando Calzolari specialista in Cardiologia e Medicina dello Sport coordina il Servizio di 
Diagnostica Specialistica Pediatrica della BIOS. 

Per informazioni e prenotazioni: CUP 06 809641


